COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione

Verbale n. 15/2016

finanziario 2016/2018.

Data 24.11.2016

L’anno 2016, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 8.45, l’organo di revisione economico finanziaria si
è riunito alla presenza del responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla
variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 trasmessa dal Servizio
finanziario, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:
ANNO 2016
ENTRATA

Importo
CO

Variazioni in aumento

Importo

€. 352.599,52

CO

Variazioni in diminuzione
SPESA

Importo

€. 443.628,31

CO

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

Importo

CO

€. 91.028,79

CO

€. 443.628,31

€. 443.628,31

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;
RILEVATO
in relazione alla congruità ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:


il rispetto dell’attendibilità e congruità delle previsioni di bilancio concernente la verifica
dell’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità della previsione
di spesa al fine di mantenere o ricondurre in equilibrio la gestione.



che le variazioni di spesa di parte corrente sono interamente coperte da variazioni di entrata di parte
corrente mentre le variazioni di spesa di parte capitale sono coperte con entrate di parte capitale e
parzialmente per € 5.000,00 con avanzo di parte corrente.

in relazione agli equilibri finanziari:


viene mantenuto l’equilibrio finanziario

in relazione ai vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme sul pareggio di bilancio:


si rileva la coerenza esterna concernente il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e, in particolare,
del pareggio di bilancio come da prospetto allegato alla proposta di variazione

in relazione alle variazioni di entrata del capitolo relativo all’attività accertativa a tutto l’anno di imposta
2013 si rileva che:
 a seguito di una puntuale ed aggiornata ricognizione della banca dati tributaria è emerso un
disallineamento tra la stessa e le scritture contabili. Pertanto si è provveduto alla previsione di
variazione per € 268.156,23 per attività accertativa già emessa e notificata.
in relazione alle variazioni di spesa del capitolo Fondo Crediti di dubbia esigibilità si rileva che:
 in contropartita della variazione del capitolo di entrata per attività accertativa è stato aumentato il
fondo a garanzia di tributi non riscossi di rilevante entità riconducibili ad un numero contenuto di
contribuenti per i quali l’ente ha valutato un’alta criticità di riscossione

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE
bilancio di cui all’oggetto.

sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di

La seduta si è conclusa alle ore 12.00.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Campana Elisabetta

